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Basi legali (finora OTR  > ora OPSR) 

Il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore „l’Ordinanza sulla 

prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti “ - (Ordinanza sui 

rifiuti, OPSR) e sostituisce „l’Ordinanza tecnica sui rifiuti “ 

(OTR) emanata nel 1990. 

 

Tra l’altro l’OPSR prevede all’art. 16 cpv. 1 che in caso di 

lavori di costruzione, nell’ambito della domanda di 

autorizzazione edilizia, il committente deve fornire alle 

autorità preposte le informazioni concernenti la tipologia, la 

qualità e la quantità dei rifiuti prodotti nonché il loro 

smaltimento, se si prevede che 

 

 



a.  saranno prodotti più di 200 m3 di rifiuti edili;  

 

oppure 

 

b.  i rifiuti edili prodotti conterranno sostanze nocive per 

 l’ambiente o la salute quali bifenili policlorurati (PCB), 

 idrocarburi aromatici policiclici (PAH), piombo a 

 amianto. 

 

 
 

Basi legali 



L’Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute 

dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui 

lavori di costruzione, OLCostr) stabilisce le misure di 

sicurezza e tutela della salute sui cantieri. 

 

Dal 1° gennaio 2009 l’Ordinanza prescrive l’obbligo di 

annunciare i lavori di smantellamento per sostanze 

nocive. 

Basi legali (OLCostr) 



Controllo edifici – Smaltimento di materiali edili nocivi 
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Controllo edifici – Smaltimento materiali edili nocivi 

Perché un controllo degli edifici? 

 

Durante il periodo fine degli anni 1950 all’inizio degli anni 

1990 nell’edilizia furono utilizzati i materiali da costruzione 

allora offerti dal mercato, i quali secondo le nozioni attuali 

protrebbero contenere dei veleni per l’ambiente. Di 

conseguenza prima di effettuare un intervento di 

trasformazione o di smantellamento bisogna chiarire per 

tempo, se nel settore interessato esistono sostanze nocive 

alla salute. Si dovrebbe perciò effettuare un controllo 

dell’edificio già nell’ambito della fase di progettazione.  



Controllo edifici – Smaltimento materiali edili nocivi 

Le piastrelle e le lastre da pavimento erano incollate fino 

alla fine degli anni 1990 soventemente con colla e intonaco, 

con aggiunta di fibre d’amianto (per agente induritore). 

L’aggiunta di amianto  contribuiva a diversi vantaggi. Allora 

migliorava la velocità di indurimento, la resistenza allo 

slittamento e la formazione di fessure.  

 

Non esistono pericoli per la salute se i materiali sono intatti 

e in uno stato compatto. Durante i lavori di smantellamento 

delle piastrelle e lastre possono tuttavia volatizzarsi grandi 

quantitativi di fibre d’amianto. 



Rapporto Screening – Base per lo smantellamento 

sistematico 



Smantellamento – Separazione secondo le diverse tipologie 

di rifiuti sui cantieri 



Riciclaggio rifiuti edili minerali 

Nei centri di raccolta e cernita per rifiuti edili, i rifiuti edili 

minerali vengono trattati da materiali edili riciclabili 

(Prodotti edili riciclabili: materiali edili secondari) 



Riciclaggio di rifiuti edili minerali 

• Produzione dei seguenti prodotti: 

 

 da asfalto di fresatura          a granulato d’asfalto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Da cemento di demolizione a granulato di cemento 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Riciclaggio di rifiuti edili minerali 



 

 da misto di demolizione              a granulato misto di 

             demolizione  
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Troverete ulteriori informazioni e risposte sul sito 

• www.anu.gr.ch  

 

 

http://www.anu.gr.ch/


Fine presentazione 


